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COMUNICATO STAMPA 
 

Risolvere lo stallo degli investimenti nel fotovoltaico: 
il gruppo di lavoro Energy in Assoconsult Confindustria elabora un position paper sul IV 

Conto Energia 
 

 

Roma, 11  novembre 2011 - Assoconsult, l‟associazione federativa delle imprese di consulenza più 
significative del settore in Confindustria, che opera per sviluppare  e promuovere  il Management 
Consulting nel Paese, ha recentemente inviato un position paper sul IV Conto Energia al Ministero 
dello Sviluppo Economico, all‟Autorità per l‟Energia Elettrica e il Gas, al Gestore dei Servizi 
Energetici e all‟Agenzia delle Entrate.  

 

Poiché il nostro Paese sta versando in un momento di grave incertezza sul fronte degli 
investimenti nel settore fotovoltaico, il Gruppo di Lavoro Energy, appartenente al Settore 
Assoconsult „Tax & Legal‟, ha elaborato un documento che focalizza i principali dubbi interpretativi 
sull‟applicazione delle norme previste dal c.d. “Decreto Romani”, recante norme sulla promozione 
dell‟uso dell‟energia da fonti rinnovabili (D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28), e dal c.d. “Decreto Quarto 
Conto Energia” (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011) sul riassetto 
dell‟incentivazione del settore fotovoltaico.  

 
Il gruppo di lavoro Energy* ha dato contributi di carattere legale e fiscale per ottenere, in un‟ottica 
cooperativa con le Istituzioni e gli Enti destinatari del documento, soluzioni e chiarimenti sul tema. 
L‟intento del position paper Assoconsult è quello di contribuire a risolvere l‟attuale impossibilità di 
pianificare un investimento fotovoltaico e lo stallo della finanziabilità.  

 
 
--- 
 
ASSOCONSULT è l'associazione che rappresenta in Confindustria le imprese di consulenza più significative del settore, 
con oltre 500 associati per un giro d’affari complessivo di circa 2,3 miliardi di euro. Attraverso il proprio Osservatorio, 
ASSOCONSULT, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, fornisce annualmente una cornice 
scientifica e quantitativa all’industry della consulenza in Italia, le cui prospettive con riferimento al contributo per la 
ripresa e lo sviluppo del sistema economico nazionale vengono dibattute in occasione degli Stati Generali del 
management consulting (www.assoconsult.org). ASSOCONSULT aderisce a CONFINDUSTRIA, CONFINDUSTRIA 
KNOWLEDGE, FEACO Federazione Europea delle Associazioni di Management Consulting. 
In Assoconsult, il Settore Tax & Legal, coordinato da Nicola Antoniozzi, unisce le imprese di consulenza associate 
che operano nei campi della consulenza e assistenza in tema di fisco,  tributi e consulenza legale, contrattuale.  

 
*Le imprese associate che hanno contribuito alla stesura del position paper Assoconsult sono: lo studio legale e 
tributario RÖDL & PARTNER, lo studio legale e tributario CORTELLAZZO & SOATTO, lo studio legale WATSON, 
FARLEY & WILLIAMS, lo studio legale GUARINO e lo studio tributario BARBIERI. 
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